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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Alle Istituzioni Scolastiche di II° grado 

 Statali e Paritarie della Provincia di Varese 

 

Oggetto: Didattica a Distanza a partire dal 26 ottobre - Monitoraggio urgente  

 

A seguito dell’incontro odierno del Tavolo di Lavoro Permanente della Lombardia e dell’Ordinanza n.623 

del Presidente della Regione Lombardia, invito le scuole in indirizzo che, a partire dalla data del 26 

ottobre prossimo, non saranno ancora in grado di garantire la DAD per tutti gli alunni, a comunicare alla 

mail usp.va@istruzione.it, entro sabato 24 ottobre p.v., la modalità organizzativa adottata per ridurre 

al minimo la presenza a scuola e i tempi entro cui prevedono di superare gli ostacoli tecnici al 

raggiungimento del 100% degli allievi attraverso la DAD. 

Ricordo che a oggi non è previsto il lavoro agile per i docenti che sono pertanto tenuti a svolgere le 

lezioni a distanza presenziando a scuola; solo nel caso di impedimenti oggettivi (ad es. mancato supporto 

della rete ad un numero elevato di connessioni video), al fine di garantire il servizio, sarà possibile per i 

Dirigenti Scolastici, previo motivato provvedimento, disporre temporaneamente una diversa collocazione 

dell’attività di insegnamento a distanza in attesa degli adeguamenti tecnologici. 

Si sottolinea, anche alla luce del dibattito svolto oggi con le associazioni dei DVA, la necessità del 

coinvolgimento dei GLHI, dei GLI , dei consigli di classe e delle famiglie nel ridefinire i PEI rispetto alla 

presenza a scuola o alla partecipazione alla didattica a distanza. 

Ricordo infine la possibilità di organizzare in presenza le attività laboratoriali. 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe Carcano 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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